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IL PROGETTO

Durata: 11/2016 – 06/2018

N. Persone inserite: 310

Finalità: aumento occupabilità e  inserimento lavorativo

Sostenuto da: Fondazione Cariverona

Promosso da: Provincia di Verona

Realizzato da: Lavoro & Società - Agenzia Sociale



CARATTERISTICHE DEL 

PROGETTO

Piano di Accompagnamento Individualizzato 

della durata media di 4 mesi

 18 ore in media di accompagnamento individuale

 16 ore di formazione orientativa di gruppo

 30 ore in media di formazione specialistica

 1-2 mesi (120/160 ore) di Tirocinio in azienda



FACILITAZIONI ALLA 

FREQUENZA

Borsa lavoro individuale: euro 1.000,00 
(1200,00 per i beneiciari del progetto 
sperimentale over 50)

Totale erogato: euro 228.200,00

Titoli di viaggio per tutto il territorio 
provinciale

Spesa complessiva: euro 23.407,90



LA RETE

 Soci dell’Agenzia Sociale: Scaligera Formazione, Centro
Polifunzionale Don Calabria, Medialabor, Coop Energie Sociali

 Centri per l’impiego della Provincia di Verona in un
processo di integrazione tra pubblico e privato

 Comune di Verona, i Servizi Sociali e SIL di Ulss 20, 21 e
22

 Sportelli Lavoro Comunali di accoglienza, informazione e
orientamento della cittadinanza

 Partner operativi: Consorzio Sol.Co Verona; APL Manpower



PERSONE INSERITE NEL 

PROGETTO: CHI SONO?

SU 310 PERSONE ENTRATE 

NEL PROGRAMMA



PUNTI DI ACCESSO PER I 

BENEFICIARI
Cpi Verona 147

Cpi Verona (sperimentazione  under 25 20

Cpi Legnago 12

Cpi Villafranca 11

Cpi San Bonifacio 10

Cpi Bovolone 10

Cpi Affi 9

Servizi Sociali Comuni di residenza (sperimentazione over 50) 20

Comune Verona 20

Azienda ULSS 9 Scaligera (ex UlSS 20,21,22) 51

310



FATTORI DI OCCUPABILITA’

CARIVR ed.2015 % ed. 2013-2015 ed. 2011-2013

PRESE IN CARICO 310

over 50 103 33% 37% 35%

senza auto 144 46% 42% 33%

disoccupazione 

lunga durata 199 64% 64% 51%

inoccupati 56 18% 10% 15%

titolo di studio fino 

max a qualifica prof. 

triennale 230 74% 75% 65%

cittadinanza non 

italiana 95 31% 27% 31%

figli a carico 148 48% 53% 41%



FORMAZIONE EROGATA
N. CORSI N. ORE

Corsi di orientamento sulle 

tecniche di ricerca attiva di lavoro
23 364

Formazione specialistica e 

professionalizzante
28 871

Sicurezza generale per lavoratori 15 60

Totale Attività 66 1.295



PERCORSO STANDARD

247 beneficiari

Tutoraggio e accompagnamento lavoro, formazione orientativa e 
professionalizzante, tirocinio



TIPOLOGIA  CORSI

Addetto alle pulizie 5

Guida in sicurezza del carrello 

elevatore
4

Informatica di base 4

Formazione base pizzaioli 4

Addetto barista 2

Contabilità di base 2

Segreteria e amministrazione 2

Addetto alle vendite 2

Addetto buste paghe e 

contributi
1

Termoidraulica 1

Inglese commerciale 1

Totale 28



PERCORSO SPERIMENTALE 

UNDER 25

20 beneficiari

Tutoraggio e accompagnamento lavoro, formazione orientativa e 
professionalizzante, tirocinio

2 corsi «SKILL ON THE JOB»  rivolto ai giovani per scoprire i propri 
talenti e sperimentare il mondo del lavoro



PERCORSO SPERIMENTALE 

OVER 50

20 beneficiari

Tutoraggio e accompagnamento lavoro, formazione professionalizzante, 
tirocinio

2 corsi «SOCIAL ANGEL»  finalizzati a promuovere opportunità 
lavorative creando nuove figure professionali per servizi di welfare di 
prossimità e la facilitazione alla conciliazione vita privata/lavoro a favore 
di :

 nuclei familiari caratterizzati da anziani con reti familiari fragili

 nuclei familiari a basso reddito con minori o persone con disabilità



Tirocini

A seguito di 23 persone ritirate senza aver svolto alcun tipo di attività; i 

dati seguenti riguardano 287 persone così suddivise in base ai tipo di 

percorso di cui sono stati beneficiari:

• 247 con percorso standard – 138 tirocini attivati (55%)

• 20 progetto sperimentale under 25 – 12 tirocini attivati (60%)

• 20 progetto sperimentale over 50 – 20 tirocini attivati (100%)

Il numero di tirocini totali attivati è 170 per una percentuale 

complessiva rispetto ai beneficiari coinvolti del 59%.



Esiti occupazionali
Si rilevano esiti favorevoli dal punto di vista occupazionale (contratti, collaborazioni e tirocini prorogati) riguardanti 69 

persone del percorso standard; nello specifico:

 24 contratti a tempo determinato (3 mesi media; 1 a seguito del tirocinio in azienda)

 2 contratti a tempo indeterminato (1 a seguito del tirocinio in azienda)

 4 contratti di lavoro domestico

 4 contratti in somministrazione a tempo determinato

 4 intermittente

 10 collaborazioni con i buoni lavoro (a maggioranza dove è stato svolto lo stage)

 2 persone hanno accettato proposte di lavoro all’estero

 2 collaborazioni di lavoro autonomo

 1 persona ha accettato una proposta di collaborazione tramite tirocinio (gestito direttamente dall’azienda al di fuori 

del progetto)

 16 persone hanno accettato di prorogare lo stage del progetto con borsa lavoro dalla parte dell’azienda per i mesi 

aggiuntivi



Esiti occupazionali

Si rilevano esiti favorevoli dal punto di vista occupazionale (contratti, 

collaborazioni e tirocini prorogati) riguardanti 10 persone del percorso 

sperimentale under 25,  nello specifico:

 3 contratti a tempo determinato (media 2 mesi)

 1 contratto di apprendistato

 1 persona ha accettato una proposta di collaborazione tramite 

tirocinio (gestito direttamente dall’azienda al di fuori del progetto)

 5 persone hanno accettato di prorogare lo stage del progetto con 

borsa lavoro dalla parte dell’azienda per i mesi aggiuntivi



Esiti occupazionali

Si rilevano esiti favorevoli dal punto di vista occupazionale (contratti, 

collaborazioni e tirocini prorogati) riguardanti 4 persone del percorso 

sperimentale under over 50, nello specifico:

 1 contratto a tempo indeterminato

 2 contatti a tempo determinato

 1 contratto intermittente



Esiti occupazionali
verifica a 6 mesi

• Di seguito si illustra la situazione occupazionale dei beneficiari a 6 

mesi dalla fine dei singoli percorsi tramite la rilevazione delle 

comunicazioni obbligatorie rilevate nel portale regionale IDO. 

• La rilevazione riguarda 276 beneficiari senza distinzione fra il 

percorso standard e i due percorsi sperimentali.



Esiti occupazionali
verifica a 6 mesi

A sei mesi dal termine dell’attività 80 persone (45 delle quali già 

individuate fra quelle con esito positivo a termine del percorso) 

risultano con contratto di lavoro con le seguenti caratteristiche:

 5 contratti di apprendistato

 8 contratti a tempo indeterminato

 53 contratti a tempo determinato (6 mesi di media)

 6 contratti intermittente (uno dei quali a tempo indeterminato)

 4 contratti di lavoro domestico 

 4 contratti di lavoro somministrato



Esiti occupazionali
verifica a 6 mesi

dati aggregati

esito occupazionale 

favorevole (verifica 

su 285 persone) a 

fine percorso

Persone ancora 

occupate alla 

verifica a 6 mesi 

dalla chiusura del  

(su 276 persone)

Persone occupate 

che erano senza 

lavoro a fine 

percorso alla 

verifica a  6 mesi 

Esito occupazionale 

favorevole 

complessivo

Percorso standard 69

Progetto 

sperimentale under 

25

10

Progetto 

sperimentale over 

55

4

Tot. 83 80 35 118



Relazione a cura di 

Lavoro & Società Scarl

Agenzia Sociale 
Via Aeroporto A. Berardi 9/b, 37139 Verona

www.lavoroesocieta.com

info@lavoroesocieta.com


